
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE

                  DIREZIONE

ALLEGATO sub 1) alla determinazione n 913 del 12/11/2018

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI 
INCARICO  PER  LA  CONDUZIONE  DI  UN  PROGETTO  A  SOSTEGNO  DI 
FAMILIARI DI DISABILI. PROGETTO DOPO DI NOI  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

RENDE NOTO

che l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare,  mediante  selezione pubblica,  un 
incarico per la realizzazione di un progetto di a sostegno di familiari di disabili. 

OGGETTO DELL’INCARICO
A) Un percorso di gruppo rivolto a genitori di giovani adulti con diagnosi di 
autismo (5 incontri da dicembre 2018 a giugno 2019)
FINALITÀ DEGLI INCONTRI

1)  dare  un’opportunità  ai  genitori  di  giovani  adulti  con  diagnosi  di  autismo  di 
condividere  aspettative,  bisogni,  prospettive  in  merito  al  percorso  dei  figli,  in 
particolare per riflettere sugli scenari di autonomia che possono prendere forma in 
futuro;
2)  rendere  esplicite  difficoltà,  resistenze  ed  emozioni  rispetto  all’idea  di 
accompagnare  i  propri  figli  fuori  dalla  famiglia  e  di  come questo  scenario  futuro 
modifichi le dinamiche familiari;

B) Un percorso di gruppo rivolto a fratelli e sorelle caregivers di adulti disabili  
(5 incontri da dicembre 2018 a giugno 2019) 
FINALITÀ DEGLI INCONTRI

1)  condivisione  del  coinvolgimento  di  tutti  i  famigliari  nel  percorso  di  vita  del 
congiunto con disabilità a partire dagli aspetti quotidiani relazionali ed emotivi delle 
proiezioni future;
2) condivisione di idee, aspettative, bisogni rispetto alle esigenze dei fratelli  in un 
futuro  orientato  all’autonomia  e  anche  per  loro  trovare  uno  spazio  dove  poter 
elaborare il vissuto emotivo legato alla condizione di prendersi cura di.

REQUISITI RICHIESTI
Alla  procedura  possono partecipare  i  soggetti  con esperienza nelle  attività  sopra 
elencate, in possesso dei seguenti requisiti:
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 cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 
 assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
 possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze 

Politiche (indirizzo Politico-Sociale),  Laurea in  Pedagogia,  Laurea in  Scienze 
dell’Educazione.

DURATA E LUOGO DELL’INCARICO
L’incarico  verrà  affidato  per  il  periodo dicembre  2018/giugno 2019 in  locali  nella 
disponibilità del Servizio Sociale Unificato.

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è pari ad € 3.600,00 Iva ed oneri compresi.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Corso 
Vallisneri n. 6 – (Ufficio Protocollo – Piano terra ) – Scandiano (RE),  apposita 
domanda di ammissione in busta chiusa recante la dicitura: “Per la conduzione di un 
progetto a sostegno di familiari di disabili“, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
28 novembre 2018  a pena d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con 
qualunque mezzo,  compresa la consegna a mano; a tal  fine  farà fede il  timbro 
datario apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in 
tempo utile all’indirizzo indicato. 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in 
carta semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
DPR n. 445/2000, a pena di esclusione: 

1. nome e cognome, data e luogo di nascita; 
2. residenza ed eventuale domicilio; 
3. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
4. titolo di studio posseduto in conformità a quanto previsto nei requisiti richiesti; 
5. indirizzo  di  posta  elettronica  e/o  recapito  telefonico  e/o  numero  di  fax  se 

posseduti. 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità e dettagliato curriculum, debitamente 
sottoscritto,  dal  quale  risulti  lo  svolgimento  di  esperienze 
formative/lavorative/professionali nelle specifiche attività oggetto dell’incarico 
per il quale è presentata la domanda. 
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei  requisiti  di  ammissibilità 
sarà tempestivamente comunicata all’interessato. 

AGGIUDICAZIONE 
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Nel  caso in  cui  siano presentate  dichiarazioni  di  interesse da parte  di  più  di  un 
soggetto, le attività connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte dal 
Dirigente le cui operazioni, da svolgersi di norma in un’unica seduta, sono oggetto di 
verbalizzazione.  Il  Dirigente,  valutati  i  curricula,  può  decidere  di  convocare  i 
candidati,  o una parte di  essi,  ad un colloquio di  approfondimento. Dell’eventuale 
colloquio viene redatto un ulteriore verbale. Terminate queste operazioni il Dirigente 
individua  il  soggetto  prescelto  per  l’incarico  dando  atto  nel  provvedimento  di 
conferimento dell’incarico della motivazione della scelta, tutto quanto sopra esposto 
ai  sensi dell’art.  53, comma 6 del Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  
servizi.
Nel  caso  in  cui  le  candidature  pervenute  non  garantiscano  un  adeguato  livello 
professionale  del  collaboratore,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non 
procedere all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  procedere  all’aggiudicazione  anche 
nell’ipotesi  di  presentazione di  un’unica dichiarazione di  interesse purché ritenuta 
idonea. 
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura 
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre 
classificazioni  di  merito.  Al  termine della  valutazione potranno essere conferiti  gli  
incarichi che avranno natura di lavoro autonomo, sia nella forma del lavoro autonomo 
professionale, sia della prestazione occasionale; il rapporto sarà regolato dagli artt. 
2222  e  segg.  del  Codice  Civile  e  non  prevederà  subordinazione  gerarchica  né 
inserimento nella struttura organica dell’ente.
Per  i  dipendenti  di  Pubbliche  Amministrazioni  è  necessaria  la  preventiva 
autorizzazione,  da  parte  dell’ente  di  appartenenza,  all’eventuale  conferimento 
dell’incarico e tale autorizzazione deve pervenire all’Unione Tresinaro Secchia prima 
dell’inizio dell’incarico stesso.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei  
dati personali” ne e all’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
 utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
 conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
 nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62;

 nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
 nel Codice di comportamento dell’Unione Tresinaro Secchia 
http://www.tresinarosecchia.it/allegati/Codice%20di%20comportamento%20dell'Ente.pdf
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro la 
data di scadenza della presentazione dei curricula all’ufficio segreteria del Servizio 
Sociale Unificato tramite mail segreteria@ssu.tresinaroseccia.it 
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Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 14 novembre 2018

                                                                                      Il Dirigente
                                                                                 Luca Benecchi
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